
UCRAINA



CONFINI

NORD: RUSSIA, BIELORUSSIA
EST: RUSSIA
SUD: MAR NERO, MARE D’AZOV, MOLDOVA, ROMANIA
OVEST: ROMANIA, UNGHERIA, SLOVACCHIA, POLONIA



TERRITORIO

Il territorio del paese è prevalentemente 
pianeggiante. 
Le pianure si trovano soprattutto a est e a sud. 
Queste pianure sono di origine alluvionale.

In queste pianure ci sono molti boschi e praterie.
Il terreno è molto fertile, perché in molte zone il suole è «nero», ricco cioè di materia 
organica.
Grazie a questo suolo, l’agricoltura è molto sviluppata.



TERRITORIO

In Ucraina scorrono i fiumi:  Dnestr, il Bug, il Dnepr e il Donec.

DNEPR

BUG
DNESTR

DONEC



Il clima è continentale, con inverni freddi e ricchi di abbondanti nevicate ed estati calde.
Sulle coste il clima è mite.

Le coste sono basse, sabbiose e a volte 
paludose.

A ovest ci sono i monti Carpazi e a sud i rilievi nella penisola di Crimea.

CARPAZI RILIEVI IN CRIMEA

CRIMEA



CITTÀ

Kiev è la capitale e la più grande città 
dell’Ucraina (2,8 milioni di abitanti).

La città si trova sul fiume Dnepr e ha 
un grande porto fluviale.

A Kiev ci sono molte industrie e il 
commercio è ben sviluppato.



Odessa è la seconda città dell’Ucraina e si trova sul Mar Nero. 
Ha il più grande  porto commerciale del paese e ha una base militare.



ECONOMIA

L’Ucraina è un paese ricco di materie prime.
Il paese  possiede vasti giacimenti di carbone, di minerali, di ferro ed ha anche riserve di 
petrolio e di gas naturale.

La produzione di minerali di ferro è molto importante e fornisce la materi prima per 
l’industria siderurgica nazionale. 
Notevole anche la produzione di carbone, anche se il settore è in crisi per gli elevati costi 
di estrazione dovuti al progressivo esaurimento dei giacimenti e all’arretratezza degli 
impianti. 

GIACIMENTI CARBONE GIACIMENTI FERRO



Quando l’Ucraina faceva 
parte dell’Unione Sovietica 
era molto sfruttata per le sue 
materie prime.

Le riserve di gas e petrolio sono del tutto insufficienti alle esigenze del paese, che 
continua a dipendere largamente dalla Russia per gli approvvigionamenti.

Quando l’Unione Sovietica è caduta e il regime comunista è finito, per l’Ucraina è stato 
molto difficile trasformare la sue economia. Da economia chiusa e statalizzata si è 
trasformata in una economia libera.

Nel 2008 la crisi economica internazionale ha avuto conseguenze negative anche in 
Ucraina, che ha sofferto molto per i suoi commerci. Ancora oggi l’economia non è forte 
e l’Ucraina è uno dei paesi più poveri dell’Europa

UNIONE SOVIETICA



ECONOMIA/ SETTORE PRIMARIO

Il settore primario è molto forte, il più importante. Tuttavia, è poco meccanizzato.
Il suolo nero tipico dell’Ucraina è molto fertile, produce cereali, patate, barbabietola da 
zucchero e frutta. 
Oggi l'Ucraina è il maggior esportatore al mondo di olio di girasole.
L’allevamento bovino e suino è molto sviluppato.

SUOLO NERO



ECONOMIA/ MATERIE PRIME, ENERGIA

L'Ucraina ha riserve significative di carbone. 
Per produrre energia, sul Dnepr sono state costruite centrali idroelettriche.
Tuttavia,  il 58% del fabbisogno dell'Ucraina è rappresentato dalle proprie risorse di 
carburante, il resto viene importato (principalmente dalla Federazione Russa e dal 
Turkmenistan).
Sono inoltre presenti diverse centrali nucleari per la produzione di energia.

CENTRALE NUCLEARE
CENTRALE IDROELETTRICA



ENERGIA / L’INCIDENTE NUCLEARE

Nel 1986 ci fu un terribile incidente nella centrale nucleare della città di Pripjat, vicino 
alla città di Cernobyl.

La città di Pripjat fu completamente evacuata a causa 
dell’enorme quantità di radiazione tossiche che si 
sprigionarono dall’incidente. 

Il 26 aprile del 1986 il reattore dell'unità 4 della 
centrale elettronucleare esplose.
Furono necessari 15 giorni per spegnere parte 
dell'incendio e avviare la costruzione di una struttura 
di contenimento per ricoprire poi il reattore distrutto.



Le conseguenze sulla popolazione locale furono molto gravi nelle prime fasi dell'incidente e 
durano ancora malgrado i decenni trascorsi.
Nei successivi 14 giorni la nube riadiattiva trasportata dal vento arrivò in tutta Europa e 
raggiunse il Mediterraneo.
Pripjat divenne una città fantasma, chiusa alla popolazione a causa del pericolo delle 
radiazioni. 
Ci sono stati 65 morti e più di 4 000 casi di tumore alla tiroide fra quelli che avevano fra 0 e 
18 anni al tempo del disastro, molti dei quali causati dalle radiazioni. 

PROPAGAZIONE NUBE RADIATTIVA

CITTÀ FANTASMA 
DI PRIPYAT



ECONOMIA / SETTORE SECONDARIO

Il settore secondario è sviluppato in particolare, come in tutti i paesi ex sovietici, 
nell’industria pesante. Prevale la siderurgia, ma sono sviluppate, inoltre, le metallurgie 
del manganese e dell’alluminio. 
Le città più importanti sedi di produzione di autoveicoli commerciali e trattori. 
Molti impianti industriali sono stati costruiti durante l’Unione Sovietica e oggi risultano 
essere antiquati. 
Diffusa la produzione di biciclette e autovetture e  le fabbriche di apparecchi 
radiotelevisivi ed elettrodomestici.

In costante crescita è il terziario. Di rilievo soprattutto le attività commerciali e finanziarie. Il 
turismo offre ottime potenzialità, in particolare sulla costa del Mar Nero. 

ECONOMIA / SETTORE TERZIARIO



STORIA
I territori dell’Ucraina  furono occupati da 
popolazioni slave nei sec. 6°/7° d.C. 

Nella seconda metà del 9° sec. in questo 
territorio nacque il regno della Rus’ di Kiev 
(monarchia). 

Nel 1139 la Rus´ si frammentò in numerosi 
principati. Nel 1237 ci fu l’invasione dei 
Tatari che conquistarono i principati. 

Nel 1362 il granduca di Lituania sottrasse 
l’intera terra di Kiev ai Tatari per annetterla 
alla Lituania.
Nell‘età moderna la maggior parte del 
territorio dell'attuale Ucraina era diviso, 
secondo confini che si sono modificati nel 
tempo, fra il Granducato di Lituania, la 
Moscovia (futuro Impero Russo) e il 
khanato di Crimea, vassallo Impero 
ottomano.





Con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, nel  1991 il Parlamento ucraino dichiarò 
l'Ucraina uno Stato indipendente e democratico. Tuttavia il paese continuò ad avere 
rapporti molto stretti con la Russia: questa infatti controllava le basi militari di missili 
nucleari e basi navali in Crimea.

Dopo la Rivoluzione comunista in Russia, nel 
1922 l'Ucraina entrò ufficialmente a far parte 
dell‘URSS come Repubblica socialista sovietica 
ucraina. 



LA RIVOLUZIONE ARANCIONE 

Dopo l’indipendenza, la popolazione ucraina si divise tra filorussi e filooccidentali. 
I primi volevano una politica che rendesse l’Ucraina ancora molto dipendente dalla 
Russia, i secondi volevano una politica più vicina all’Europa, con riforme economiche per 
integrarsi meglio in Europa. 
Nel 2004 ci fu una rivolta popolare, la rivoluzione arancione: la popolazione protestò 
contro l’elezione del presidente filorusso Janukovič. Secondo questa rivolta le elezioni 
erano state truccate. 
Ci furono nuove elezioni e venne eletto come presidente Juščenko, filooccidentale, con 
l’intenzione di allontanarsi dalla Russia. Come risposta a questo, la Russia aumentò il 
prezzo del gas verso l’Ucraina.



Nel 2010 divenne presidente il filorusso Janukovič.
Nel 2013 Janukovič, in accordo con la Russia, si rifiutò di firmare il trattato di
associazione con l'Unione Europea.
Si scatenarono quindi violente manifestazioni della popolazione. Le manifestazioni
furono duramente fermate dal governo, che fece delle leggi per limitare le libertà e i
diritti dei cittadini.
Sotto le pressioni dell’Unione Europea, nel 2014 Janukovič venne destituito e ci
furono nuove elezioni. Si formò un governo più democratrico.

CRISI IN CRIMEA

In seguito a questo, nel marzo 2014 forze popolari filorusse presero il controllo delle basi 
militari ucraine in Crimea. 
Nacque una guerra civile tra filorussi e filooccidentali.



Il presidente della Federazione Russa Putin ha firmato il trattato di adesione della 
Crimea alla Federazione Russa. 

L’Unione Europea e la comunità internazionale non riconoscono questa annessione.

Nacque  il Consiglio 
supremo della Repubblica 
autonoma di Crimea che 
ha votato la secessione 
dall’Ucraina e ha  richiesto 
l’annessione alla 
Federazione Russa. 
In seguito c’è stato 
referendum popolare, che 
ha sancito la secessione 
della Crimea dall’Ucraina.



Il 27 giugno 2014 il presidente ucraino ha firmato l’ Accordo di associazione tra 
l’Ucraina e l’Unione Europea.

L'accordo impegna l'Ucraina a riforme economiche, giudiziarie e finanziarie per 
convergere le sue politiche e la legislazione a quelle dell'Unione europea. 

L'UE si impegna a fornire all'Ucraina sostegno politico e finanziario, accesso alla ricerca 
e alla conoscenza e accesso preferenziale ai mercati dell'UE, oltre che agli investimenti 
della Banca Centrale Europea.



POPOLAZIONE, LINGUA, RELIGIONE

La popolazione è formata dal 78% da Ucraini. Le zone a est e a sud del paese sono abitate 
da russi, che sono il 17% della popolazione. Ci sono minoranze di Tatari, Bielorussi, 
Moldavi, Ebrei. 
La lingua ufficiale è l’ucraino, ma in molte zone si parla anche il russo.
La religione prevalente è il cristianesimo ortodosso, anche se il 57% della popolazione si 
dichiara non religiosa.




